ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
….l…. sottoscritt. ……………………………………………………………………………………
nat…. a …………………………………………….……. (………) il ……………………………...
e residente a Cupra Marittima in Via ………………………………………………… n ………
e-mail ……………………………………………..in

cell.…………………………………... ,

qualità di ……………… dello studente …………………………………………………………
nat…. a …………………………………………….……. (………) il ……………………………...
frequentante la classe:

CHIEDE
Di poter usufruire del servizio TRASPORTO SCUOLABUS a.s. 2019/2020
( ) ANDATA / RITORNO
( ) SOLO ANDATA CON PARTENZA DA VIA _______________
( ) SOLO RITORNO CON DESTINAZIONE IN VIA _________________
AUTISTA
( ) MORA CRISTIAN

( ) MECOZZI MARINO

( ) VAGNI FABIO

A tal fine
DICHIARA

ha un valore ISEE riferito all’anno di imposta 2017 pari a € ______,__ come dalla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà rilasciata in data ___/___/_____ dal CAF ____________ con sede in
__________________, con scadenza ___/___/_____.
SI IMPEGNA
A. a comunicare al Servizio Pubblica Istruzione (tel. 0735/776707) eventuali variazioni;
B. a compilare correttamente il presente modulo di richiesta;
C. ad accettare le seguenti tariffe valide fino al 31/12/2019 come contribuzione alle spese
di gestione del servizio per i beneficiari dello stesso:

SETTEMBRE
TUTTI GLI ALTRI MESI
GIUGNO
IL TERZO E ULTERIORI FIGLI GRATIS.

CORSA INTERA
Euro 11,20
Euro 16,00
Euro 0

1 CORSA
Euro 8,40
Euro 12,00
Euro 0

PER REDDITO ISEE INFERIORE AD € 5.956,60
PREZZI RIDOTTI PRIMO FIGLIO
TRASPORTO SCUOLABUS SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CORSA INTERA

1 CORSA

SETTEMBRE

Euro 10,08

Euro 7,56

TUTTI GLI ALTRI MESI

Euro 14,40

Euro 10,80

GIUGNO

Euro 0

Euro 0

PREZZI RIDOTTI SECONDO FIGLIO
TRASPORTO SCUOLABUS SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CORSA INTERA
8,96

1 CORSA

SETTEMBRE

Euro

TUTTI GLI ALTRI MESI

Euro 12,80

Euro 6,72
Euro 9,60

GIUGNO

Euro 0

Euro 0

PRENDE ATTO che l’Amm.ne Com.le si riserva la facoltà di accettare la domanda in base
all’organizzazione del servizio che verrà definito secondo le richieste pervenute.
Dichiaro infine di aver preso visione del foglio illustrativo sul funzionamento del servizio
consegnato all’atto dell’iscrizione da parte del personale comunale.
Cupra Marittima,
lì _____________

Firma del genitore (o colui che ne esercita la potestà)
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs. 196/03)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa. informiamo che:
1) I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di Cupra Marittima ai
sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy);
2) I dati che vengono raccolti saranno inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità esclusivamente legate al
processo di trasporto scuolabus erogato da parte del Comune di Cupra Marittima. Il trattamento avverrà attraverso
strumenti cartacei e automatizzati.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio; L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir
meno della possibilità di accedere al servizio;
4) Non vengono trattati dati sensibili in forma leggibile. Eventuali informazioni di tale tipo saranno cifrate
5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi
elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2);
6) Il titolare del trattamento dati è il Comune di Cupra Marittima;
7) Sono mantenuti inalterati i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo le modalità ivi
previste rivolgendovi al Comune di Cupra Marittima, in particolare quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti”.
In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il
consenso al “trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di
vostra necessità, per le finalità esposte ed ai soggetti indicati. In fede

Data, ______________________

Firma ___________________________

